
NOVITÀ
Magnum X Dante: il climax
del piacere

NOVITÀ
Oroscopo: 12 alimenti detox
per la primavera segno per
segno

MANGIAR BENE
6 ricette light per cene che
saziano (e non ingrassano)

I nuovi ravioli del Pastificio Rana dedicati al
Giro d'Italia (per aiutare chi ha bisogno)
16 MARZO 2021
di R E D A Z I O N E  F O O D

F O O D  NOVITÀ.

Baccalà mantecato, Norma, Ossobuco e risotto con
zafferano e Carbonara: ora alcune tra le più celebri
ricette italiane sono anche in un raviolo, nato per
fare del bene
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Manca poco al Giro d’Italia: inizia sabato 8 maggio. Si parte da Torino e in
21 tappe la Corsa Rosa ci riporterà alla scoperta del nostro Paese. Per
festeggiare, il Pastificio Rana, la pasta ufficiale del Giro d’Italia 2021, ha
pensato anche a un viaggio culinario con quattro nuovi gusti di pasta
fresca che ripropongono in modo inedito ricette iconiche, da nord a sud: è
la nuova linea «Rana – Giro d’Italia», un’edizione limitata, in confezioni tutte
rosa.

I GUSTI
Si comincia con i Ravioli con un morbido ripieno di Baccalà
Mantecato con cui Rana rievoca la tradizione dei marinai veneti di mangiare
lo stoccafisso conosciuto durante i loro viaggi nei Mari del Nord.

Per la tappa in Lombardia ci sono poi i Ravioli con Ossobuco e Risotto allo
Zafferano: due ripieni distinti (un duetto) in cui la nota intensa dell’ossobuco
si abbina perfettamente alla consistenza vellutata del risotto. Pomodoro e
melanzana fritta sono invece nei ravioli alla Norma: sono un omaggio al
Mediterraneo. Per la tappa nel Lazio il Pastificio Rana ha scelto un’altra
icona e ha creato Mezzelune alla Carbonara: pasta fresca ripiene di
guanciale, uova e pecorino.

Il progetto nasce dal forte legame di Rana con il territorio italiano, ma anche
dalla grand passione per lo sport di Gian Luca Rana, Amministratore
Delegato del Pastificio Rana: «La mia passione per il ciclismo ha radici
profonde. È uno sport che pratico abitualmente e che ho sempre avuto nel
cuore, tanto da essere stato Amministratore Delegato dei Mondiali di
Ciclismo organizzati a Verona nel 2004». «Il Giro – prosegue Rana –
racconta una bellissima storia italiana che congiunge le generazioni,
proprio come la nostra. Impegno, sacrificio, energia, coraggio e spirito di
squadra: principi che rendono unico questo sport in cui mi rispecchio e che
da sempre mi guidano come imprenditore e capitano di una squadra di 3.500
persone».

UN PROGETTO NATO PER FARE DEL BENE
Le novità regionali saranno disponibili in confezioni da 250g, ad un prezzo
consigliato di €3,99 e fino a settembre. Inoltre, come era già successo per i
ravioli al cioccolato, per ogni confezione acquistata il Pastificio donerà un
prodotto fresco Giovanni Rana a Banco Alimentare, che grazie a 2.000
volontari e 8.000 strutture caritative si occupa di distribuire generi
alimentari in tutta Italia. «Sono sempre stato fortemente convinto del ruolo
di responsabilità che le imprese devono avere all’interno della società,
soprattutto in momenti come questi” dichiara Gian Luca Rana. “La difficile
congiuntura che stiamo vivendo richiede capacità di visione, impegno e
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LATEST VIDEOS

costanza per poter creare e dare valore non solo ai propri dipendenti ma
anche alla comunità tutta. É con questo spirito che ho voluto realizzare
questo nuovo progetto proprio per rinnovare la vicinanza e la solidarietà
alle persone più deboli». Nella gallery sopra le foto dei nuovi ravioli e
alcune ricette per provarli

LEGGI ANCHE

I ravioli dolci al cioccolato di Giovanni Rana

ALIMENTAZIONE  RICETTE  RICETTE TRADIZIONALI
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